REGOLAMENTO CACCIA AL TESORO A SQUADRE
1. Il Comune di Buddusò organizza nell’ambito del “Carrasegare Uddusoinu 2019” la caccia
al tesoro. Il ritrovo è in piazza del Comune alle ore 14:30 di LUNEDI’ 4 MARZO 2019;
2. Al gioco possono partecipare squadre composte da un minimo di 3 persone;
3. Ogni squadra dovrà comunicare il nome del proprio rappresentante che sarà l’unico a
potersi avvicinare, per qualsiasi informazione o per la consegna delle buste, alla giuria;
4. Alle ore 15:00, ai rappresentanti di squadra verrà consegnato il numero di iscrizione da
esporre sul cofano della macchina; a conclusione della consegna dei numeri si darà inizio
alla gara;
5. All’inizio del gioco, ai rappresentanti verrà consegnata la busta nr 1 secondo l’ordine di
iscrizione;
6. A seguire: ogni busta contiene un indovinello che condurrà in un determinato
luogo/postazione, dove, ad attendere i partecipanti ci sarà una ragazza del SNC che
ritirerà la busta nr 1, consegnerà la busta nr 2 con il quesito da risolvere per la busta nr
3, e così a seguire per tutte le postazioni, sino alla busta finale nr 19;
7. La caccia terminerà con il ritrovamento del tesoro o, alle ore 18:30, quando verrà
premiata la squadra che in quel momento sarà più avanti nel percorso;
8. I concorrenti che concluderanno la prova attenderanno presso la piazza del Comune
la conclusione della prova da parte di tutti i partecipanti;
9. La prova si considera conclusa alla consegna di tutte le buste e di tutti gli “ACCESSORI”
che gli indovinelli richiedono. Farà fede, a parità di buste e di “ACCESSORI”, l’orario di
consegna;
10.Se gli indovinelli richiedono di indossare qualcosa, è obbligo dei partecipanti mostrarlo
sino alla conclusione della manifestazione;
11.La mancanza di vestizione o/e di “ACCESSORI” richiesti negli indovinelli comporterà una
penalità per ogni pezzo assente;
12.La squadra che si appropria di una busta diversa da quella descritta dall’indovinello
oppure nasconde la busta di un’altra squadra verrà squalificata;
13.Tutto ciò che viene consegnato alla giuria potrà essere recuperato solo alla fine della
caccia al tesoro;
14.Eventuali altre considerazioni in merito a questo regolamento potranno essere
comunicate anche poco prima dell’inizio del gioco e se la giuria lo ritenesse necessario
anche durante lo svolgimento della prova.
L’organizzazione augura a tutti i partecipanti un grande in bocca al lupo e …. Buona caccia!

